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Deliberazione n.___________

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________

OGGETTO: Autorizzazione corso di formazione: “Contrattazione Integrativa aziendale, adempimenti precedenti e

successivi correlati anche ai fondi”. Spesa complessiva € 640,00

_______________________________________________________________________________________

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a
disposizione per la consultazione.                            
                                                                         Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera Brotzu

SI □X     NO □

                                                                                    

Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas 

SU                   proposta della SSD Formazione   

Acquisito il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 - Riordino della disciplina in materia sanitaria;

Atteso che il CCNL vigente predetermina la formazione continua del personale sanitario; 

Considerato che l’Azienda, nello specifico la Direzione Generale  vuole attivare il suddetto corso  al fine di
aggiornare  il  personale  coinvolto  nella  stesura  degli  accordi  della  contrattazione  integrativa
aziendale secondo la normativa di riferimento;

Considerato altresì  che  il  Commissario  Straordinario  ha  autorizzato  l’attuazione  del  suddetto  corso  di
formazione  fuori  dal  Piano  Annuale  della  Formazione  come  da  nota  Prot.  N°  10607  del
07.11.2019 che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto che l’attività formativa rivolta al personale dell’Azienda coinvolto nella contrattazione integrativa,
per un totale di 25 partecipanti, sarà svolta da docenti esterni come da elenco autorizzato nel
progetto;

Valutato il  progetto  formativo:  “Contrattazione  Integrativa  aziendale,  adempimenti  precedenti  e
successivi correlati anche ai fondi”, che si allega al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
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Segue Deliberazione n. _________ del _____________________

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- autorizzare il  corso di  formazione:  “Contrattazione Integrativa aziendale,  adempimenti  precedenti  e
successivi  correlati  anche  ai  fondi”  rivolto  al  personale dell’Azienda  coinvolto  nella  contrattazione
integrativa, per un totale di 25 partecipanti.

- confermare  che  l’attività  formativa  sarà  svolta  da  docenti  esterni  come  da  elenco  autorizzato  nel
progetto, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

- determinare che la spesa complessiva sarà pari a € 640,00 (seicentoquaranta euro) onnicomprensiva,
come da documentazione allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, da gravare
sui Fondi Aziendali per l’aggiornamento professionale anno 2019.

- autorizzare  la  S.C.  Contabilità,  Bilancio  e  Controllo  di  Gestione  all’emissione  dei  relativi  ordini  di
pagamento dietro presentazione della documentazione.

- imputare sul conto aziendale n. A506030204 la spesa complessiva di € 640,00.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Paolo Cannas

Il Responsabile S.S.D. Formazione Dott. Andrea Corrias

Ass.te Amm.vo Anita Mulas 
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